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Circolare n. 138 Ancona, 21 dicembre 2021 
                                                

          Ai genitori degli alunni delle classi 3F e 3D 
         e ai docenti interessati 
           Scuola secondaria di primo grado “G. Marconi” 

Oggetto: uscita didattica delle classi 3F e 3D nel centro storico di Ancona 

Si comunica che il 28 gennaio 2022 le classi 3F e 3D dell’Istituto effettueranno un’uscita didattica della durata di circa 
due ore nel centro storico della città, dove grazie ad una guida abilitata potranno approfondire la conoscenza della 
storia e dei monumenti dell’ “Ancona ebraica”.  

L’uscita si svolgerà secondo il seguente orario, chiedendo la collaborazione delle famiglie per l’andata o per il rientro a 
casa: 

CLASSE DALLE ORE ALLE ORE 

3F 8.10 (i genitori accompagneranno i propri figli 
davanti al Teatro delle Muse) 

10.40 (trasferimento effettuato dal servizio di 
trasporto comunale) 

3D 10.10 (trasferimento effettuato dal servizio di 
trasporto comunale) 

12.45 (i genitori riprenderanno i propri figli davanti 
al Teatro delle Muse) 

Il costo della visita guidata è di 8 euro per ogni alunno partecipante da versare, preferibilmente con pagamento 
collettivo effettuato dal rappresentante di classe, o altro incaricato, entro il 04/01/2021, tramite bonifico, sul conto 
IBAN: IT 92 H 03069 02609 100000046108 – INTESA SANPAOLO S.P.A. CORSO STAMIRA 2, Intestato a:  

Istituto Comprensivo “Grazie Tavernelle” indicando in causale “classe e visita guidata nel centro storico di Ancona”. 

La classe 3F svolgerà regolarmente le ultime due ore di lezione in classe. 

La classe 3D svolgerà regolarmente le prime due ore di lezione in classe. 

Le referenti per le visite d’istruzione                      

Marida Libutti, Maria Pia Vasconi      

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Prof.ssa Silvia Del Monte 

 
__l__ sottoscritto/a __________________________________________________ genitore 
dell’alunno/a____________________________ classe III sez. ___ della Scuola Secondaria di I grado “G. Marconi”  
AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a a partecipare, il 28 gennaio 2022, all’uscita didattica in orario scolastico nel centro 
storico di Ancona e  
□ SI IMPEGNA (a seconda dell’orario stabilito per la classe di appartenenza) ad accompagnare o a riprendere  il/la 
proprio/a figlio/a presso il Teatro delle Muse 
□ DELEGA il signor _________________________________________ (documento d’identità __________________ n. 
_________)  

Firma 
____________________________      
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